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     È un’Associazione di Volontariato iscritta al 
Registro Regionale di Lombardia e Lazio

     È Attiva dal 1986

    Opera con gli Istituti Missionari presenti nelle 
nazioni povere del mondo, per promuovere 
microprogetti, adozioni a distanza e 
microimprese attraverso le campagne 
mediatiche:

Ø “Contro la Fame Cambia la Vita”
Ø “Adotta un papà nel Sud del mondo” 

lanciata nel 2001 da Giovanni Paolo 
II

Ø Dal 2011 “l’Europa abbraccia 
l’Africa” con l’intervento di A. 

Tajani, V. Presidente Commissione 
Europea e con il Messaggio di 

Benedetto XVI

Il Comitato Collegamento Cattolici 
per una Civiltà dell’Amore



Perché ora:

• per la nuova Europa con il contributo italiano

• per una ripresa di solide prospettive

• per uno sviluppo più giusto, più solidale e più 
ecosostenibile



Il contributo dall’Italia nella nuova 
Europa di oggi:

• come forza morale dei Padri Fondatori espressa oggi anche 
dai Movimenti Cristiani 

• come forza imprenditoriale di circa 20 milioni di PMI in 
Europa 

• come forza delle ONG nella cooperazione internazionale 
dell’Italia affermata da oltre 50 anni

• come Presidenza italiana del primo semestre della Prossima 
Legislatura Europea



   
Quali le solide prospettive per la 

ripresa dell’Europa:

•  i futuri mercati

•  la qualità nello sviluppo perché sia durevole

•  il massimo grado di know-how dell’Europa nel 
mondo

 



I futuri mercati 

Oggi la popolazione UE è di circa 530 milioni, la 
popolazione in Africa di circa 800 milioni.

Tra 10 anni si prevede che la popolazione in Africa 
sarà 1 miliardo e 200 milioni, con un forte aumento di 
consumi 

Pertanto i consumi e le richieste di materie prime tra 
Africa e Europa subiranno conseguenti grandi 
cambiamenti che apriranno notevoli opportunità di 
sviluppo reciproco



La qualità nello sviluppo affinché sia 
durevole
ha bisogno:

• Formazione allo sviluppo della popolazione in 
Africa e delle nuove generazioni in UE

 

• Beni strumentali, capacità professionali, 
investimenti

• 2014-2020 è il tempo UE per sviluppare opere 
necessarie alla popolazione in Africa e al 
rinnovamento industriale in UE.



 Il know-how dell’Europa nel 
mondo

• Cultura, beni strumentali, servizi, capacità 
gestionali e Welfare 

• l’Europa ha acquisito il massimo grado di know-
how di civiltà per la sua storia ultra bimillenaria 

• tale know-how è la più alta garanzia di sviluppo 
auto sostenibile che si può offrire ad un 
Continente che si incammina verso uno 
sviluppo integrale
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